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Il piacere della lettura?Nonvamai in vacanza
Nothomb,Wallace eKinsella: cosa leggono i ferraresi, dalla Sgarbi aDeBonis

AL PREMIER Paolo Gentiloni,
che nelle scorse settimane ha ‘in-
genuamente’ dichiarato che a Pa-
lazzoChigi c’è poco tempoper leg-
gere, Elisabetta Sgarbi, direttore
generale/editoriale de La nave di
Teseo (che ha da poco acquisito la
Baldini&Castoldi), direbbe che
«l’importante sarebbe comprare i
libri che interessano. Magari leg-
gerne la bandella, qualche pagina
a caso. I libri, una volta posseduti,
agiscono comunque». Lei, sem-
pre impegnata a maneggiare boz-
ze di manoscritti, schede, catalo-
ghi, tienenel cuore - e sul comodi-
no - ‘Pagine postume pubblicate
in vita’ di RobertMusil e ‘Casi’ di
Daniil Charms. D’estate porta
con sé i testi che «pubblicherò in
autunno».
Si dedica soprattutto agli appro-
fondimenti scientifici il neurochi-

rurgo e docente Unife, Pasquale
DeBonis, che non rinuncia tutta-
via all’evasione. Apprezza Valerio
Massimo Manfredi, «per le rico-
struzioni storiche» e non snobba

un certo fantasy. Tra i libri che
consiglierebbe ‘L’ombra del ven-
to’, di Carlos Ruiz Zafón e per chi
è dotato di senso dell’ironia, ‘La
Regina della casa’ di Sophie Kin-
sella, «semplicemente strepitoso».
Per le vacanze, in valigia ha mes-
so ‘Una cosa divertente che non
farò mai più’, di David Foster
Wallace.Gialli e noir per l’assesso-

re comunale, Caterina Ferri, che
ultimamente si sta immergendo,
«uno via l’altro», in Amélie No-
thomb.Neomamma di Cecilia, si
è lasciata sedurre dal caso editoria-
le ‘Storie della buonanotte per
bambine ribelli’, di FrancescaCa-
vallo ed Elena Favilli, per cui tro-
va un po’ di tempo ogni sera.
Opta per la narrativa «perché mi
fa vivere infinite esistenze», An-
drea Benini, Presidente Lega-
coopEstense.Alterna tuttavia sag-
gi economici «per capiremeglio il
contesto e le prospettive» e poesie
- cita Angelo Maria Ripellino -
perché «mi piace la nettezza evo-
cativa dei poeti, che più di tutti
consentono di guardare alla realtà
con occhi non convenzionali».
Neimomenti di difficoltà si appel-
la all’intramontabile ‘Il Piccolo
Principe’ di Antoine de Saint -

Exupéry, la coordinatrice provin-
ciale di Forza Italia, Paola Peruf-
fo. «Ci trovo il bisogno naturale
di spiccare il volo».Con riferimen-
to all’ammissione diGentiloni, ri-
conosce che «il male della politi-
ca, anche a livelli locali, è farsi
prendere la mente da altro. Biso-
gna fare lo sforzo, perché la lettu-
ra leva l’animo ed aiuta ad avere
una visione meno semplicistica
di mondo e rapporti».
Ken Follet e Wilbur Smith sono
gli autori prediletti diNatale Vi-
tali, segretario funzione pubblica
Cgil. Di recente «conquistato» da
‘La gang dei sogni’, di Luca Di
Fulvio, preferisce, come la mag-
gior parte degli interpellati, la car-
ta al digitale. «Ci ho provato, ma
non mi dà la stessa soddisfazio-
ne».

Camilla Ghedini

PIANOFESTIVAL
Duesolisti
d’eccezione:
questa sera
gran finale

CONCLUSIONE col botto
per Ferrara International
Piano Festival. Oggi alle
ore 21 a Palazzo Costabili
in via XX Settembre 122 è
in programma un recital
per violoncello e pianoforte
che vedrà impegnati Sung-
Wong Yang ed Enrico Pa-
ce.Musicista di grande pre-
stigio, Sung-WongYang in-
cide in esclusiva per EMI-
Korea e insegna tra gli altri
alla Scuola di musica della
Yonsei University di Seoul
e alla Royal Academy of
Music aLondra. EnricoPa-
ce, tra i maggiori pianisti
italiani di fama internazio-
nale e vincitore dell’edizio-
ne 1989 del Premio Franz
Liszt, è stato docente alle
Masterclass dell’edizione
2017 di Ferrara Internatio-
nal Piano Festival assieme
al polacco Piotr Paleczny.
Il programma è incentrato
sulle dueSonate per violon-
cello e pianoforte di Cho-
pin e Rachmaninov, capi-
saldi immortali del reperto-
rio cameristico di ogni tem-
po: composta tra il 1845 e il
1846, l’Op. 65 è l’ultimo la-
voro di Chopin pubblicato
in vita. Dedicata al violon-
cellistaAugusteFranchom-
me, mostra un nuovo stile,
pur mantenendo quelle ca-
ratteristiche di cantabilità
da Opera italiana, tipiche
di Chopin. La Sonata Op.
19 di Rachmaninov venne
presentata in prima assolu-
ta a Mosca nel 1901 con lo
stessoRachmaninov al pia-
noforte e Anatolij Brandou-
kov al violoncello. Comple-
teranno la serata alcune pa-
ginedell’ultimoLiszt. Si ac-
cede al concerto con il bi-
glietto per ilMuseoArcheo-
logico a sei euro.

OGGI dalle 19.30 alle 22.30 musica
da Zazie, in via San Romano. Si esi-
biranno iFiveMoreMinutes: un espe-
rimento musicale che prende vita per
l’occasione con l’obiettivo di rivisitare
brani in chiave semi acustica. Il reper-
torio spazia tra Moderat e Daughter,
traMassive Attack e Paolo Nutini. Il
trio: Clelia Antolini (voce dei DoRo-
bot), Nicola Scaglianti (voce, chitarra
e tastiera di Bestie del Nilo e Sgt. Ka-
bukimen) eGiovanni Zucchini (batte-
ria di Bestie del Nilo ed In Laos).

L’EDITRICE
«D’estate porterò conme
quei testi che poi
pubblicherò in autunno»

APERITIVOENOTE

I FiveMoreMinutes
questa sera daZazie

Il concerto dalle 19,30 alle 22,30
fuori dal locale di via San Romano

MUSICA e poi sempre sport da vedere, provare e fare, ma anche la
presentazione della nuova web radio di quartiere ed esibizione finale
conPoltro SaxMachine. Sono le attività in programmada oggi a dome-
nica per la terza edizione del festival ‘GadUp!Giardino d’estate’. L’ulti-
mo weekend del festival si apre all’insegna della musica live. Oggi alle
21 una serie di concerti imperdibili animeranno il piazzale Giordano
Bruno, tra gli artisti che si esibiranno Bob Corn, The Giant Undertow,
DasFuff e Arianna Poli. Nonmancherà lo sport, ore 18 e ore 21 lezione
di pre-pugilistica con Pino Costantino Boxe. Ore 21 torneo di beach
volley. Domani alle ore 12 il Comitato Zona Stadio organizza un pran-
zo comunitario aperto a tutti coloro che vorranno passare una giornata
in compagnia, dove chi vorrà potrà contribuire portando qualcosa da
mangiare o usufruire dell’ottima cucina di Arci Casaglia. Alle 21 con-
certi live con Cut Jena, Simodrive, Jonica.

SARANNO ‘Verdi storie per il giardino del paradi-
so’ quelle che oggi dalle 10, Gioia Galeotti rac-
conterà al giovanissimo pubblico della bibliote-
caAriostea. L’appuntamento è con il secondo in-
contro della rassegna estiva di letture per l’in-
fanzia ‘L’Albero delle storie’, curata dalla Sezio-
neRagazzi dell’Ariostea e in programmaogni ve-
nerdì fino al 25 agosto nel giardino dell’Ariostea.

PER IBIMBI STORIE SOTTOL’ALBERO

Ragazze con libri in spiaggia. In alto, Elisabetta Sgarbi, sotto, il neurochirurgo De Bonis

Sung-Wong Yang. Il
concerto a Palazzo Costabili

ALQUARTIEREGIARDINO

Musica, sport ebuona cucina


